
 
 

                   

           
 
 

 
Seminario di Aggiornamento per CSE-RSPP-ASPP 

“Sentenze Penali per il CSE e RSPP” 
 

 (ai sensi dell’art. 98 - D.Lgs.81/08 e del relativo allegato XIV, da ritenersi idoneo al fine 
della formazione obbligatoria di 40 ore nell'arco del quinquennio) 

 
Il Consiglio Direttivo della Fondazione Geometri Ferraresi, in collaborazione con il Collegio 

Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ferrara, ha deliberato l’organizzazione di un 
Seminario di aggiornamento CSE-RSPP-ASPP “Sentenze Penali per il CSE e RSPP” (ai sensi 
dell’art. 98 - D.Lgs.81/08 e del relativo allegato XIV, da ritenersi idoneo al fine della 
formazione obbligatoria di 40 ore nell'arco del quinquennio), della durata di 4 ore e 30 minuti. 
  

Il Seminario si svolgerà 
 

LUNEDI’ 10 DICEMBRE 2018 
 (ore 14.00 – 18.30) 

presso la Sala Convegni “Franco Bianchi” 
Corso Porta Reno 73 - Ferrara 

 
 

OBIETTIVI DEL SEMINARIO 
 

Il seminario si ripropone di fornire gli strumenti tecnico-giuridici per l’esatta comprensione dei 
presupposti e dei confini della responsabilità penale di talune figure centrali della 
normativa antinfortunistica, CSE e RSPP, in relazione ai reati di omicidio e lesioni colposi 
derivanti dalla violazione delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Partendo da un’analisi 
di sintesi del quadro normativo, si analizzeranno le principali pronunce giurisprudenziali in 
materia, per fornire un quadro quanto più possibile completo dei presupposti della 
responsabilità penale del CSE e del RSPP. 
 
 

PROGRAMMA  
 

 
Ore 14.00  Registrazione partecipanti  
 
Ore 14.15 Saluti di benvenuto e presentazione del seminario 
 Geom. Daniela GOLDONI 

Presidente Fondazione Geometri Ferraresi 
 Geom. Andrea CORAZZA 
 Consigliere referente Fondazione Geometri Ferraresi 

 
Ore 14.30 Interventi 
 Avv. Marco LINGUERRI 

Consulente esterno ditta “SicurImpresa s.r.l.” 
Il seminario affronterà, alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, i 
seguenti argomenti: 
 gli elementi costitutivi dei reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p.; 
 la responsabilità a titolo di concorso con altre figure della normativa 

antinfortunistica (datore di lavoro, dirigenti e preposti); 
 la responsabilità omissiva e la posizione di garanzia quale presupposto essenziale 

per la sua configurabilità; 

Ore 16.15 Pausa 
 
 
 



 
 

 
 

                       

            
 

 
Ore 16.30 Ripresa interventi 
 Avv. Marco LINGUERRI 

Consulente esterno ditta “SicurImpresa s.r.l.” 
Il seminario affronterà, alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, i 
seguenti argomenti: 
 il contenuto della posizione di garanzia quale punto di riferimento per stabilire i 

confini della responsabilità penale del CSE e del RSPP; 
 gli obblighi gravanti sul CSE e sul RSPP alla luce del T.U. 81/2008; 
 il comportamento abnorme del lavoratore esclude la configurabilità del reato: 

presupposti, condizioni e limiti; 

Ore 18.00 Dibattito 
 

Ore 18.30 Chiusura lavori 

   
 

La partecipazione al seminario, come previsto dal nuovo Regolamento della Formazione 
Continua, prevede il rilascio di n. 3 C.F. con presenza del 80%. 
Ai fini dell’aggiornamento obbligatorio, ai sensi dell’art. 98 - D.Lgs.81/08 e del relativo allegato 
XIV, verranno riconosciute le ore in funzione della presenza effettiva, 
indipendentemente dalla percentuale richiesta per i Crediti Formativi. 
 
Le adesioni al seminario dovranno pervenire esclusivamente on-line, attraverso il portale 
istituzionale www.collegiogeometri.fe.it - Area Formazione Professionale Continua, entro e 
non oltre il 06.12.2018. 
Il seminario si svolgerà al raggiungimento minimo di 25 partecipanti iscritti all’Albo. 
  
Per i Geometri iscritti all'Albo Professionale di Ferrara la quota di partecipazione da 
corrispondere è pari ad € 40,00 + IVA 22% = € 48,80 
Per i Geometri di altri Collegi/altri professionisti/esterni la quota di partecipazione da 
corrispondere è pari ad € 50,00 + IVA 22% = € 61,00 
 
da versare tramite Bonifico Bancario (Codice IBAN: IT 85 T 05387 13005 000000011519 
intestato a Fondazione Geometri Ferraresi), oppure presso la Segreteria (contanti, assegno, 
pagobancomat). 
 
Per motivi amministrativi, il PAGAMENTO del seminario dovrà essere effettuato entro e non 
oltre il 06.12.2018, con le modalità sopraccitate e non direttamente il giorno 
dell’evento. 
 
Si raccomanda agli iscritti di comunicare tempestivamente le eventuali disdette, 
effettuando la cancellazione nell’area preposta, al fine di permettere la 
partecipazione di colleghi interessati all’evento, in funzione dei posti disponibili. 
Si ricorda che per la rilevazione delle presenze è obbligatorio presentarsi al seminario muniti di 
TESSERA SANITARIA oppure ricevuta dell'iscrizione (stampa con codice a barre). 
 

 
 
Segreteria Organizzativa: 
Fondazione Geometri Ferraresi 
C.so Porta Reno 73 
44121 Ferrara 
Tel. 0532 765350/760019 Fax. 0532 761400 
e-mail: fondazionegeomfe@collegiogeometri.fe.it   
 

 
 

 


